COMUNE DI MODENA
N. 302/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 302
RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 96 DEL T.U. 267/2000
ORDINAMENTO EE.LL. E DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007 (LEGGE
FINANZIARIA 2008)
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 96 del T.U. D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli EE.LL. prevede che
gli Enti Locali debbano effettuare, entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, una
ricognizione di tutti gli organismi collegiali esistenti al fine di individuare i comitati, le
commissioni, i consigli ed ogni altro organo con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per
la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente;
Preso atto che la legge Finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), all’art. 2, commi 33-34,
prevede che i comuni e le province provvedano “alla soppressione di enti, agenzie ed organismi,
comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà
regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali
medesimi”;
Constatato che il sopra citato comma costituisce norma di principio generale che ribadisce
gli obblighi già sanciti dall’art. 96 del T.U. Enti Locali;
Rilevato:
- che tutti i settori del Comune di Modena sono stati interpellati ed hanno fornito l’elenco degli
organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'Amministrazione nel corso dell’anno 2020;
- che tale elenco è riportato nella parte dispositiva del presente atto deliberativo;
Ritenuto opportuno specificare che gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 96 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e che le relative funzioni sono attribuite
all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione
prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1. di individuare, per le formalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti organismi
collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Modena nel
corso dell’anno 2020:

Organismo Collegiale

Note

viene attribuito un gettone di presenza ai
Commissione per la qualità architettonica ed il
soli componenti esterni all'Amministrazione
paesaggio
Comunale
Commissione Comunale toponomastica

viene attribuito un gettone di presenza ai
soli componenti esterni all'Amministrazione
Comunale

Commissione elettorale comunale

Non è previsto compenso

Commissione comunale per
dell'Albo dei giudici popolari

la

formazione

Comitato dei garanti
Commissione comunale di controllo
rilevazione dei prezzi al minuto (ISTAT)

Non è previsto compenso
È previsto un gettone di presenza

per

la (era previsto un gettone ma i membri vi
hanno rinunciato)

Commissione di collaudo impianti di distribuzione
Non è previsto compenso
carburanti
Commissione tecnica Piano generale degli
Non è previsto compenso
impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità
Commissione per l'assegnazione di alloggi di
Non è previsto compenso
E.R.P
Commissione per l'assegnazione di alloggi extra
Non è previsto compenso
E.R.P
Commissione ammissione case protette

Non è previsto compenso

Commissione di vigilanza strutture residenziali
Non è previsto compenso
anziani disabili e minori
Commissione per l'assegnazione degli Assegni di
Non è previsto compenso
cura per anziani e disabili
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Collegio dei Periti del Servizio Patrimonio

Non è previsto compenso

Commissione mensa scuole materne

Non è previsto compenso

Commissione mensa scuole elementari

Non è previsto compenso

Consiglio dei presidenti gestione nidi

Non è previsto compenso

Consiglio di presidenza scuole d'infanzia

Non è previsto compenso

Commissione sul rilascio delle autorizzazioni sui
Non è previsto compenso
nidi
Comitato di pilotaggio
Comitato Tecnico

del

Sito

UNESCO

e

Non è previsto compenso

Commissione per l'incremento del Patrimonio
Non è previsto compenso
culturale e artistico del Comune di Modena
Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di Non è previsto compenso
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
Organismo Paritetico per l'Innovazione

Non è previsto compenso

Comitato per la gestione del polo bibliotecario

Non è previsto compenso

2. di dare atto che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal
mese successivo all’emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 96 del T.U.
n.267/2000 ordinamento EE.LL. e che le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste
preminente competenza in materia.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 96 DEL T.U.
267/2000 ORDINAMENTO EE.LL. E DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008)
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1794/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 96 DEL T.U.
267/2000 ORDINAMENTO EE.LL. E DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1794/2020.

Modena li, 26/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 96 DEL T.U.
267/2000 ORDINAMENTO EE.LL. E DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008)

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1794/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 96 DEL T.U.
267/2000 ORDINAMENTO EE.LL. E DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008)
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1794/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 302 del 30/06/2020
OGGETTO : RILEVAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI AI SENSI
DELL'ART. 96 DEL T.U. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL. E
DELL'ART. 2, COMMI 33-34, DELLA L. N. 244/2007 (LEGGE
FINANZIARIA 2008)
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/07/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 17/07/2020

Modena li, 23/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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